
 
SEDE LEGALE 
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy) 
T +39 06 47836.1 

C.F.  97231970589  ∫  P.I.  08183101008   
 

 

CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali 
CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops 
 

@ ci@crea.gov.it ∫ ci@pec.crea.gov.it 

W www.crea.gov.it 

S.S. 673 - km 25,200 - 71122 Foggia Sede amministrativa T +39 0881 742972 - 714911 

Via Stezzano, 24 – 24126 Bergamo T +39 035 313132 
Via di Corticella, 133 – 40128 Bologna T +39 051 6316811 
Viale G. Amendola, 82 - 45100 Rovigo T +39 0425 360113 
S.S. 11 per Torino km 2,5 – 13100 Vercelli T +39 0161 391134 
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta T +39 0823 256201 
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT) T +39 095 7653111 
 

                            
 

(PSR Campania 2014-2020 Misura 16 Tipologia di intervento 16.1 Azione 2 – 

Progetto “LEGUBIOCER” - CUP B68H19005230009) 

 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA TRAMITE SELEZIONE 

PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO DA SVOLGERSI PRESSO IL CREA - 

CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI DI FOGGIA 
CODICE: ASS-CI_BANDO-04-2021 

 

 

 

Il Direttore del CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali 
 

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante “Riorganizzazione del settore 

della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in 

particolare l’art. 1 con il quale è stato istituito il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 

agricoltura - CRA; 

VISTA la Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1, comma 

381, che incorpora l’Istituto Nazionale di Economia Agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e 

sperimentazione in agricoltura CRA che assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”; 

VISTO il decreto commissariale con cui, a far data dal 3 luglio 2015, si indica che la sigla 

dell’Ente da utilizzare per la rappresentazione in forma abbreviata è “CREA”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 

dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il 

“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati 

all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”; 

VISTO il decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017 con cui è stata disposta l’istituzione, a 

decorrere dall’1 maggio 2017, dei nuovi dodici Centri di ricerca del CREA come previsti nel 

predetto “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica 

finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture CREA”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 

2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 

3 ottobre 2017; 

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati 

emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione 

e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, 

approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020; 



 

  

 

 

 

 
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con 

cui il dott. Stefano Vaccari, rispettivamente, è stato nominato Direttore Generale del CREA ed 

è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020 con cui il prof. 

Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del CREA; 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 22 che disciplina il conferimento di assegni 

per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di Università, Istituzioni ed Enti pubblici di 

ricerca e sperimentazione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 

n. 102 relativo alla definizione dell'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi 

ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009, 

recante l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) 

ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di Borse di studio, Assegni di ricerca, Borse di 

dottorato di ricerca e soggiorni di studio all’estero a scopo formativo” approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 80/2018 del 26/10/2018, così come modificato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 71/2021 del 14/06/2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 co. 8 della Legge n. 240/2010, il 

contratto con cui è conferito l’assegno di ricerca non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro alle 

dipendenze dell’Ente, né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dello stesso; 

VISTO il progetto di ricerca denominato “LEGUBIOCER” finanziato a valere sul PSR Campania 

2014 / 2020 - Tipologia di intervento 16.1 Azione 2 CUP B68H19005230009 - con DICA n. 135 

del 25/07/2019 e ss.mm.ii, scadenza 25/12/2022) e il relativo finanziamento di bilancio CREA 

Ob/Fu 1.01.04.39.00, che prevede la possibilità di attivare strumenti formativi; 

VISTA la nota via mail del 25/05/2021 con cui il dott. Pasquale De Vita, in qualità di tutor, ha 

richiesto al Direttore del CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali 

l’attivazione di una procedura per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 

mesi, sulla tematica “Allestimento e gestione di prove di campo realizzate in Campania ed 

analisi di laboratorio”; 

RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. 862 del 09/09/2021 di approvazione del 

bando; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Numero degli assegni 

 

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

assegno di ricerca da svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture 

Industriali - sede di Foggia, secondo lo schema di seguito riportato: 

 



 

  

 

 

 

 

Acronimo 

Progetto 
Tematica 

Diploma di 

Laurea 

(ordinamento 

previgente al 

DM 509/99) 

Laurea 

Specialistica 

(DM 509/99) 

Laurea 

Magistrale 

(DM 270/04) 

Sede di 
assegna-
zione e  
Tutor 

LEGUBIOCER 

Allestimento e 

gestione di 

prove di 

campo 

realizzate in 

Campania ed 

analisi di 

laboratorio 
 

Biotecnologie 

agrarie vegetali 

 

Scienze e 

tecnologie 

agrarie 

 

o titoli 

equipollenti 

7/S 

Biotecnologie 

agrarie 

 

77/S 

Scienze e 

tecnologie 

agrarie 

 

79/S 

Scienze e 

tecnologie 

agro-

zootecniche 

LM-7 

Biotecnologie 

agrarie 

 

LM-69 

Scienze e 

tecnologie 

agrarie 

 

LM-86 

Scienze 

zootecniche e 

tecnologie 

animali 

 

CREA-CI 

sede di 

Foggia  

 

Dott. 

Pasquale 

De Vita  

 

Conoscenze ed esperienze 

 Conoscenze e competenze nell’organizzazione e conduzione di esperimenti scientifici 

nel settore agrario, procedendo alla corretta interpretazione e presentazione dei 

risultati. 

 Conoscenze e competenze relative alle principali problematiche fitosanitarie delle 

specie agrarie. 

 Conoscenze avanzate sulle principali metodologie di analisi di laboratorio per la 

valorizzazione delle produzioni agricole. 
 Conoscenze di informatica di base. 

 Lingua inglese scritta e parlata. Eventuale altra lingua a scelta del candidato tra 

francese, tedesco o spagnolo. 

 

Art. 2 

Durata, trattamento economico e normativo 

L’Assegno di ricerca di cui al presente bando avrà la durata di mesi 12 (dodici)===. 

L’importo complessivo dell’Assegno di ricerca è determinato in euro 20.187,00 lordi da erogarsi 

in rate mensili; tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali INPS a carico 

dell’assegnista ed al netto degli oneri a carico dell’Ente previsti dall’art. 2, comma 26 e 

seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni ed è 

assoggettato, in materia fiscale, alle agevolazioni di cui all’art. 4 della Legge del 13 agosto 

1984 n. 476, e successive modifiche ed integrazioni. 

Le spese per gli spostamenti, comprese quelle di viaggio sostenute dall’assegnista, saranno 

rimborsate esclusivamente previa presentazione di idonea documentazione probante sulla base 

della normativa vigente. 

Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, il CREA provvede alla copertura 

assicurativa. 

Il conferimento dell’Assegno di ricerca è subordinato all’iscrizione degli importi nei pertinenti 

capitoli di bilancio del CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. 

 

 



 

  

 

 

 

 
Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e incompatibilità 

Possono partecipare alla selezione pubblica i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso, 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, dei 

seguenti requisiti: 

 

1. possesso del diploma di laurea sopra indicato o titolo equiparato; 

2. conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

3. eventuale conoscenza di una seconda lingua straniera (oltre a quella inglese) da 

scegliersi tra francese, tedesco e spagnolo. 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che: 

1. non abbiano usufruito di contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, interinale, incarichi professionali e contratti d’opera con il 

CREA; 

2. non abbiano usufruito di contratti per Assegni di ricerca/Borse di studio con il CREA per 

un periodo di tempo che, sommato alla durata dell’Assegno di ricerca di cui al presente 

bando, superi i 35 mesi, ed è motivo di esclusione in quanto la durata dell'assegno non 

può essere ridotta. 

 

I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero, devono essere equivalenti a quelli richiesti 

e devono essere riconosciuti in Italia dall’autorità competente. 

Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione pubblica i dipendenti di ruolo del 

CREA, nonché gli altri soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 22 della legge 240/2010. 

Non è compatibile con la fruizione dell’Assegno di ricerca di cui al presente bando: 

a) il contemporaneo godimento di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, né di assegni e 

sovvenzioni di analoga natura, ad eccezione di quelle concesse da  istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare 

dell’assegno nell’ambito dell’attività prevista dal contratto di conferimento dell’assegno; 

b) la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di  ricerca con 

borsa, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il 

dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’accertamento dei requisiti sopra indicati 

è demandato al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice. 

Il CREA può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto 

dei requisiti. 

 

Art. 4 

Domanda di ammissione e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato 1 al presente bando, corredata di tutti i titoli e i documenti, dovrà essere presentata 

tramite PEC al CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - S.S. 673 km 

25+200 – Foggia all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it a pena di esclusione entro il termine 

perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione “Assegno di ricerca 

LEGUBIOCER Cod.: ASS-CI_BANDO-04-2021”. 

Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se effettuate 

secondo una delle seguenti modalità, di cui all’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale - CAD): 

• domanda con firma digitale; 

• domanda con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, con copia di un proprio 

documento di identità in corso di validità. La domanda così firmata e la copia del documento 

mailto:ci@pec.crea.gov.it


 

  

 

 

 

 
dovranno essere scansionati separatamente in formato pdf e trasmessi via PEC. La 

domanda firmata digitalmente o in modo autografo, come sopra specificato, potrà essere 

trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata PEC 

(proprio domicilio digitale), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate 

previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o 

in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai 

sensi dell'articolo 47 del Codice civile.  La domanda potrà, altresì, essere trasmessa da un 

indirizzo PEC di altro soggetto, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate 

previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o 

in un suo allegato.   Non saranno ammesse le domande spedite da un indirizzo di posta 

elettronica diverso da un indirizzo PEC e quelle pervenute con modalità diverse da quelle 

indicate nel bando. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare l’indirizzo e il proprio recapito di 

posta elettronica ordinaria presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la presente 

selezione. 

Si raccomanda ai candidati di seguire le seguenti indicazioni:  

1) i documenti allegati sono consentiti nel solo formato pdf. Ciascun allegato può avere 

dimensione massima di 30MB (MegaByte) e tutti gli allegati possono avere una dimensione 

complessiva massima di 100MB (MegaByte), misurati dopo una loro eventuale 

compressione; 

2) gli allegati e la domanda possono essere compressi. È consentito l’utilizzo dei seguenti 

formati compressi, purché contenenti file nel formato previsto al punto precedente e privi 

di password: - .zip – .rar. La dimensione massima della e-mail inviata, comprensiva degli 

allegati, ammessa dal sistema informatico del CREA è pari a 100 Megabyte. L’eventuale 

disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della 

dimensione massima del messaggio consentita sarà imputabile esclusivamente al 

candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.  

Il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta 

indicazione del recapito di posta elettronica ordinaria da parte del candidato. 

Il presente bando ed i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito web istituzionale del 

CREA www.crea.gov.it - Gare e Concorsi / Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di 

ricerca. 

 

Art. 5 

Dichiarazioni da formulare nella domanda 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità a 

pena di esclusione: 

1) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini 

della selezione (specificando il codice di avviamento postale e un recapito telefonico 

e l’indirizzo e-mail); 

2) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato riconosciuto; 

3) il possesso dei titoli di studio richiesti all’art. 3 del presente bando, indicando 

altresì, le date di conseguimento, il voto dell’esame di laurea e la/le Università dove 

sono stati conseguiti; 

4) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ovvero della lingua inglese; 

5) di avere eventuale conoscenza di una seconda lingua da scegliere tra francese, 

tedesco e spagnolo e di voler sostenere la relativa prova d'esame colloquio 

aggiuntiva; 

6) di non aver usufruito di contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, interinale, incarichi professionali e contratti d’opera con il 

CREA; 

7) di non aver usufruito di contratti per Assegni di ricerca/Borse di studio con il CREA 

per un periodo di tempo che, sommato alla durata dell’Assegno di ricerca di cui al 

http://www.crea.gov.it/


 

  

 

 

 

 
presente bando, superi i 35 mesi, in quanto la durata dell’assegno non può essere 

ridotta; 

8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); 

9) di essere (o non essere) dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione; 

10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o recapito di posta elettronica indicato nella domanda; 

11) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati n. 679/2016 - GDPR. 

Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000). Non saranno prese in 

considerazione le domande non firmate, quelle prive di dati anagrafici e delle dichiarazioni 

richieste, nonché quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere presentate oltre il termine 

indicato al precedente Articolo 4. 

 

Art. 6 

Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

a) fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità; 

b) certificato di laurea con la votazione riportata; 

c) titoli ed attestati relativi all’esperienza scientifica professionale post-laurea maturata 

nell’attività di ricerca in Italia o all’estero; 

d) curriculum scientifico-professionale (redatto in carta libera, datato e firmato); 

e) pubblicazioni o elaborati in corso di stampa con certificazione dell’accettazione; 

f) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati (all. 2 datato e 

firmato) 

I documenti, i titoli e gli attestati possono essere prodotti in originale, in copia autenticata 

ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva 

di notorietà (all. 4) ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Per quanto concerne documenti, titoli ed attestati non prodotti né in originale, né in copia, 

dovrà essere compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 3) ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. 445/2000. 

La dichiarazione di possesso dei titoli, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, può 

anche essere resa esplicita nel curriculum scientifico-professionale. In assenza di 

dichiarazione completa di tutti i titoli presentati (all. 3) o di dichiarazione inserita in 

curriculum, non potranno essere valutati i titoli inseriti solo nel curriculum. 

Il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali si riserva la facoltà di verificarne 

la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla stipula del contratto. 

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire titoli o documenti già presentati. 

 

La firma sulla domanda di partecipazione e sugli allegati è obbligatoria a pena di 

nullità della domanda stessa. 

 

Art. 7 

Commissione di selezione, valutazione dei candidati e graduatoria 

La Commissione esaminatrice è nominata con Determina del Direttore del Centro di ricerca 

titolare dei fondi per lo svolgimento dell’attività di ricerca – fatti salvi i casi previsti dall’Art. 1, 

comma 2, par. 2 - ed è composta da tre membri: uno scelto tra gli esperti iscritti all’albo 

pubblicato sul sito dell’Ente con funzioni di Presidente, uno appartenente al ruolo del CREA con 

il profilo professionale di Ricercatore o Tecnologo esterno alla sede del Centro dove opererà 

l’assegnista ed il responsabile scientifico della ricerca. 



 

  

 

 

 

 
 

 

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 30 punti come di seguito indicato: 

 

- 22 punti per i titoli, così suddivisi: 

 

a)  voto di laurea max 4 punti 

 

b) pubblicazioni 

max 5 pubblicazioni individuate dal candidato 

max 10 punti  

c) titoli ed attestati, attinenti al settore di 

ricerca per cui è effettuata la selezione tra 

cui: 

• dottorato di ricerca  

• titoli di perfezionamento post laurea e incarichi 

di attività di ricerca di durata almeno 

semestrale 

• assegni di ricerca, borse di studio 

• altri titoli 

max 8 punti  

 

 

 

 

 

- 8 punti per il colloquio. Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell’assegno. Nel 

corso dello stesso sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, dell’informatica di 

base e dell’eventuale seconda lingua straniera. Il colloquio si intenderà superato con il 

punteggio minimo di punti 6. 

 

I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla Commissione nel corso della 

prima riunione. 

La valutazione dei titoli dovrà precedere l’espletamento del colloquio e della prova di inglese. I 

risultati della valutazione dei titoli dovranno essere resi noti prima dell’espletamento del 

colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Borse di studio e 

assegni di ricerca. In tale sede sarà indicata la data e il luogo di svolgimento del colloquio. 

Detta pubblicazione avrà effetti di notifica anche ai fini delle esclusioni per mancanza di 

possesso dei requisiti. 

Per poter sostenere l’esame-colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo e 

valido documento di riconoscimento. 

L’esame-colloquio si svolgerà, perdurando l’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

per tutti i candidati indistintamente, in forma telematica, come da disciplinare CREA 

“Selezioni concorsuali telematiche”, mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

Qualora la normativa lo consentisse, potrà essere svolto, alternativamente, in presenza, presso 

la sede del CREA di Foggia. 

Espletato il colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine dei 

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, costituita dalla sommatoria 

del punteggio attribuito ai titoli e all’esame colloquio. 

La graduatoria finale sarà approvata dal Direttore del Centro che ha emanato il bando: a tal 

fine, a parità di punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane. 

Il Direttore del centro provvede alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito web 

istituzionale del CREA, www.crea.gov.it - Gare e Concorsi / Bandi di concorso - Borse di studio 

e assegni di ricerca. 
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Art. 8 

Conferimento dell’assegno di ricerca e risoluzione del rapporto 

Il Direttore del Centro di ricerca che ha emanato il bando, verificata la regolarità del 

procedimento, approva gli atti della Commissione e nomina il vincitore al quale sarà data 

formale comunicazione del conferimento dell’Assegno di ricerca a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC). Entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento della 

comunicazione, il vincitore dovrà far pervenire al Direttore del CREA - Centro di ricerca 

Cerealicoltura e Colture Industriali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

ci@pec.crea.gov.it, la dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell’Assegno di 

ricerca alle condizioni previste dal bando. 

 

Il conferimento dell’Assegno di ricerca avviene mediante la stipula di contratto di diritto privato 

tra il Direttore del CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali e il soggetto 

utilmente collocato nella graduatoria finale, convocato per la sottoscrizione del contratto.  

L’assegnista, al momento della stipula del contratto, deve: 

 

1) rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che non 

usufruirà, durante tutto il periodo di durata della borsa di studio, di altre borse di studio 

a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca; 

2) presentare idonea documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza 

assegni, se dipendente di pubblica amministrazione. 

 

In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale sarà utilizzata per il conferimento 

dell’Assegno di ricerca ai candidati utilmente collocati in posizione successiva e rimane valida 

per tutta la durata dell’assegno conferito. 

Decade dal diritto all’Assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato, non dichiara di 

accettarla.  

Decade, altresì, colui che non inizia e/o non espleta l’attività di ricerca nei termini contrattuali. 

In tale ipotesi, il contratto è risolto automaticamente. 

Il conferimento dell’Assegno di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà 

luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del CREA.  

Il titolare dell’Assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di 

almeno 30 giorni. 

L’assegnista è tenuto ad osservare le norme interne che regolano l’attività del CREA - Centro di 

ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. 

 

Art. 9 

Interruzione e decadenza  

1. L’erogazione dell’Assegno di ricerca è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per 

maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due 

mesi per anno. 

2. Le sospensioni di cui al comma precedente non comportano la perdita del diritto a 

completare l’attività di studio-ricerca. In tali casi la durata del contratto si protrae per un 

periodo pari a quello della sospensione. L’attività verrà comunque considerata conclusa e la 

borsa considerata decaduta allo scadere del termine previsto ovvero ove lo strumento 

formativo sia correlato alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del 

medesimo. 

3. L’assegnista che, dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua senza giustificato 

motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata, o che si renda responsabile di 

gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, 

può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore della Struttura del CREA 

interessata, su richiesta motivata del responsabile della ricerca (Tutor). 



 

  

 

 

 

 
4. Qualora l’assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento 

l’attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa, dovrà darne tempestiva 

comunicazione al Direttore del CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali 

e al Tutor della ricerca. 

 

Art. 10 

Svolgimento e valutazione dell’attività di ricerca 

Le attività previste per il titolare dell’assegno saranno definite in un piano di lavoro concordato 

tra il responsabile della linea di ricerca e il titolare dell’assegno. 

Il responsabile scientifico garantisce il corretto svolgimento dell’attività di ricerca oggetto 

dell’Assegno ed informa il Direttore del Centro. 

Il titolare dell’assegno dovrà presentare annualmente al responsabile scientifico una relazione 

sull’attività svolta, che sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore del Centro, anche 

sulla base delle informazioni date dal responsabile scientifico. 

 

Art. 11 

Restituzione della documentazione 

I candidati potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della 

graduatoria di merito della selezione, la restituzione, con spese a loro carico, della 

documentazione presentata. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuali gravami in corso. 

Trascorso tale periodo il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali disporrà 

del materiale secondo le proprie esigenze. 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono 

trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità della presente selezione e degli 

eventuali procedimenti per l’attribuzione dell’assegno di ricerca. 

 

 

 

f.to Il Direttore del CREA - Centro di ricerca 

Cerealicoltura e Colture Industriali 

(prof. Nicola Pecchioni) 

 

 

 

 

 

 
CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali 
CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops 
 

@ ci@crea.gov.it ∫ ci@pec.crea.gov.it 

W www.crea.gov.it 

S.S. 673 - km 25,200 - 71122 Foggia Sede amministrativa T +39 0881 742972 - 714911 

Via Stezzano, 24 – 24126 Bergamo T +39 035 313132 
Via di Corticella, 133 – 40128 Bologna T +39 051 6316811 
Viale G. Amendola, 82 - 45100 Rovigo T +39 0425 360113 
S.S. 11 per Torino km 2,5 – 13100 Vercelli T +39 0161 391134 
Via Torrino, 2 - 81100 Caserta T +39 0823 256201 
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT) T +39 095 7653111 

 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
 

Al CREA 
Centro di ricerca Cerealicoltura e 
Colture Industriali 
S.S. 673 km 25+200 
FOGGIA 

 
 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………….……….…………………, nato/a a 
……………..……………………………..……, il …………..……. e residente in 
……………………………………………… Provincia di ……………………, Via 
………………………………………………………….., n° ………………… CAP………………. 
Codice fiscale …………………………………….. prefisso e numero telefonico 
.………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, 
finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo alla seguente tematica 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di 

notorietà,  
 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione: 
 

 di essere cittadino/a ………………………………………………………………..; 
 di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente) in 

…………………………………...… in data …………………………… presso la facoltà di 
……………………. dell’Università di …………………………… con votazione 
……………...; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in 
caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);  

 di conoscere la lingua inglese scritta e parlata; 
 di non aver usufruito di contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, interinale, incarichi professionali e contratti d’opera con il 
CREA; 

 di non aver usufruito di contratti per Assegni di ricerca/Borse di studio con il CREA per 
un periodo di tempo che, sommato alla durata dell’Assegno di ricerca di cui al presente 
bando, superi i 35 mesi, in quanto la durata dell'assegno non può essere ridotta; 



 
  
 
 
 
 
 di voler / non voler sostenere la prova aggiuntiva di lingua straniera (da scegliere tra 

francese, spagnolo e tedesco) ………………………………..; 
 di essere / non essere dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione; 
 di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti 

la procedura selettiva, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 
679/2016 - GDPR. 
  

Allega alla presente domanda: 
- fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità; 
-  curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato); 
-  titoli ed attestati relativi all’esperienza scientifica professionale post-laurea maturata 

nell’attività di ricerca in Italia o all’estero; 
-  eventuali pubblicazioni; 
-  elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati (Allegato 2); 
-  dichiarazione sostitutiva di certificazioni con riferimento a documenti non prodotti in 

copia né in originale, impegnandosi a far pervenire gli originali o le copie conformi in 
caso di attribuzione dell’assegno (Allegato 3); 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la conformità all’originale dei 
documenti prodotti in copia (Allegato 4). 

 
 
 
 
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al 
seguente indirizzo: 
……………..………………………………..……………………….……………………………….
Tel ……………………………….…. e-mail ………………………………………………….…… 
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del 
recapito medesimo. 
 
 
Luogo e data: ………………………….. 
 

Firma del candidato (**) 
(obbligatoria a pena di nullità della domanda) 

         
…………………………………………………….… 
 
 
(**) La firma non deve essere autenticata 



 
  
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 

ELENCO DEI TITOLI E DEI DOCUMENTI 
 

PRESENTATI DA ………………………………………..……..………………………................. 
PER L’ASSEGNO DI RICERCA SULLA TEMATICA 
…………………………………………................................................................................... 
(cod. ASS-CI_BANDO-04-2021)  
 
…………………………………………………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………….................. 
 
Data, ………………..            
……………………………. 
            (firma) 



 
  
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………….……….…………………, nato/a a 
……………..……………………………..……, il ……………………..……. e residente in 
……………………………………..…… Provincia di ……………………., Via 
………………………………………….., n° ………………… CAP ………………. 
 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale 
responsabilità 
 

D I C H I A R A 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….  
 
 
Luogo e data, ..………………         
 
Firma  
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia completa di un 

documento di identità in corso di validità. 
 



 
  
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………….……….…………………, nato/a a 
……………..……………………………..……, il ……………………..……. e residente in 
…………………………… Provincia di ……………………., Via 
………………………………………….., n° ………………… CAP ………………. 
 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale 
responsabilità 
Dichiara la conformità all’originale dei seguenti documenti: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………” 
 
 
Luogo e data, ..………………         
 
Firma  
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia completa di un 

documento di identità in corso di validità. 
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CALL FOR APPLICATIONS FOR THE AWARDING OF 1 RESEARCH GRANT - OPEN 

SELECTION BASED ON ACADEMIC QUALIFICATIONS AND ORAL EXAM AT CREA 

(COUNCIL FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND ECONOMICS) - RESEARCH CENTRE 

FOR CEREAL AND INDUSTRIAL CROPS 
CODE: ASS-CI_BANDO-04-2021 

 

 

 

The Director of CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops 

 

HAVING REGARD to Legislative Decree n. 454 of October 29th, 1999, concerning the 

“Reorganisation of agricultural research activities as per art. 11 of Law n.59 of March 15th, 

1997”, in particular art. 1, establishing the Council for Agricultural Research - CRA; 

HAVING REGARD to Law n. 190/2014 of December 23rd, 2014 (2015 Stability Law) art. 1, 

sub 381, which embeds the National Institute of Agricultural Economics INEA into the Council 

for Agricultural Research CRA, which took the name of “Council for Agricultural Research and 

Economics”; 

HAVING REGARD to the Commissioner's decree with which, starting from 3 July 2015, it 

indicates that the abbreviation of the public authority to be used for the abbreviated 

representation is "CREA”; 

HAVING REGARD to the Decree by the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies n. 

19083 of December 30th, 2016, CREA prot. n. 10230 of March 14th, 2017, approving the “Plan 

for the improvement of organisational and financial efficiency aimed at the merging, reduction 

and rationalisation of CREA structures”; 

HAVING REGARD to the Commissioner's decree n. 57 of April 6th, 2017, with which the 

establishment, starting from 1 May 2017, of the new twelve CREA research centers as 

provided for in the aforementioned was arranged “Plan for the improvement of organisational 

and financial efficiency aimed at the merging, reduction and rationalisation of CREA 

structures”; 

HAVING REGARD to the Charter of the Centre for Agricultural Research and Economics 

published on the Official Journal of the Italian Republic, General Series, issue n. 231 of 

3.10.2017; 

HAVING REGARD to the Commissioner's decrees n. 72 and n. 73 of June 10th, 2020, with 

which the “Administration and Accounting Regulations” and the “Organization and Functioning 

Regulations” of CREA were issued, approved by MIPAAF respectively with notes prot. N. 6032 

and 6033 of May 29th, 2020; 

HAVING REGARD to the Commissioner Decree of September 17th, 2020, no. 130, and of 

October 23th, 2020, no. 145, with which dr. Stefano Vaccari, respectively, was appointed 

Director General of CREA and the effective date of the assignment was set for 1 November 

2020; 

HAVING REGARD to the Decree of the President of the Republic dated 28 December 2020, 

with which prof. Carlo Gaudio was appointed President of CREA for a four-year period; 

HAVING REGARD to Law n. 240/2010 and, in particular, art. 22, regulating the awarding of 

research grants by Universities, Institutions and Public research and experimentation centres; 
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HAVING REGARD to the Decree by the Ministry of Education, University and Research of 

March 9th, 2011, n. 102, concerning the determination of the minimum annual amount of 

research grants awarded according to calls for applications pursuant to art. 22 of Law n. 240 of 

December 30th, 2010; 

HAVING REGARD to the Decree by the Ministry of Education, University and Research of July 

09th, 2009, concerning the equivalence of university degrees obtained pursuant to former 

university regulations, to Ministerial Decree n. 509/1999 and to Ministerial Decree n. 270/2004 

for participation in open selections; 

HAVING REGARD to “Regulations on the awarding of Scholarships, Research Grants, Ph.D. 

grants and funding of research and educational activities to be carried out abroad”, approved 

by resolution of the Board of Directors of CREA n. 80/2018 of 26.10.2018, as amended by 

resolution of the Board of Directors of CREA n. 71/2021 of 14.06.2021; 

TAKING INTO CONSIDERATION that pursuant to art. 22 sub 8 of Law n. 240/2010, 

research grant contracts do not imply any employment relationship between the beneficiary of 

the grant and the Institution and do not allow access to permanent positions within it; 

HAVING REGARD to Project LEGUBIOCER” (PSR Campania 2014 / 2020 - CUP 

B68H19005230009, deadline 25.12.2022), which provides for the possibility to activate a 

research grant; 

HAVING REGARD to the request of 25.05.2021 by Mr. Pasquale De Vita, as tutor of the 

project indicated, requesting the Director of CREA - Research Centre for Cereal and Industrial 

Crops to start a procedure for the awarding of 1 research grant of the duration of 12 months 

concerning “Preparation and management of field tests carried out in Campania and laboratory 

analysis”; 

HAVING REGARD to the Director’s Provision no. 862 of 09.09.2021 approving the call; 

 

PROVIDES FOR THE FOLLOWING 

 

 

Art. 1 

Number of grants 

An open selection is called for the awarding of 1 research grant. The selection shall be based 

on the evaluation of the applicants’ qualifications and the results of an oral exam, according to 

the following criteria: 
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Acronym of 
the project 

Topic 

University 
Degree 

(university 
regulations 

prior to 
Ministerial 

Decree 509/99) 

University 
Degree 

pursuant to 
Ministerial 

Decree 

509/99 

University 
Degree 

pursuant to 
Ministerial 

Decree 

270/04 

Institution 
and Tutor 

LEGUBIOCER 

Preparation and 

management of 

field tests carried 

out in Campania 

and laboratory 

analysis 

Vegetable 

agricultural 

biotechnology 

 

Agricultural 

sciences and 

technologies 

 

or equivalent 

qualifications 

Agricultural 

biotechnology 

 

Agricultural 

sciences and 

technologies 

 

Agro-

zootechnical 

sciences and 

technologies 

Agricultural 

biotechnology 

 

Agricultural 

sciences and 

technologies 

 

Zootechnical 

sciences and 

animal 

technologies 

CREA Foggia 

(Italy) 

 

Dr. Pasquale 

De Vita 

Knowledge and expertise 

● Knowledge and skills in organizing and conducting scientific experiments in the agricultural 

sector, proceeding with the correct interpretation and presentation of the results. 

● Knowledge and skills related to the main phytosanitary problems of agricultural species. 

● Advanced knowledge on the main laboratory analysis methods for the enhancement of 

agricultural production. 

● Basic computer knowledge. 

● Written and spoken English language. Any other language chosen by the candidate between 

French, German and Spanish.  
 

Art. 2 

Duration, financial conditions and legislative references 

The duration of the research grant is 12(twelve)=== months. 

The total amount of the research grant is EUR 20,187.00 (gross), to be issued in instalments 

at the end of each month. This amount includes INPS (National Welfare Institute) duties to be 

paid by the research grant beneficiary; it does not include the duties to be paid by the 

Institution as per art. 2, sub 26 and the following subs of Law n. 335 of August 8th, 1995 and 

subsequent amendments and addenda. The tax benefits provided for by art. 4 of Law n.476 of 

August 13th, 1984 subsequent amendments and addenda are applicable. 

All travel expenses, included the ones borne by the research grant beneficiary, shall only be 

reimbursed upon submission of travel receipts, as per the current rules and regulations. 

CREA provides insurance coverage for injury and civil responsibility risks. 

The awarding of the research grant is subject to the inclusion of the amounts due into the 

CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops budget. 

 

Art. 3 

General eligibility and compatibility criteria 

The selection is open to Italian and foreign citizens who, on the day of the application deadline, 

meet the following requirements: 

 

1.   university degree (pursuant to Ministerial Decree 509/99, 270/04 or previous 

university regulations); 

2.   good knowledge of spoken and written English; 

3.   possible knowledge of a second foreign language (besides the English one) to be 

chosen between French, German and Spanish. 
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Those who participate in the selection can participate: 

1.  not having entered fixed-term contracts, employer-coordinated freelance work 

contracts, agency-coordinated contracts, professional consultancy and work contracts 

with CREA; 

2.  not having been the beneficiary of CREA research grants/scholarships whose duration, 

if added to the duration of the current research grant, exceeds 35 months. This 

condition may result in exclusion, because the duration of the research grant cannot be 

shortened. 

 

Academic and professional qualifications obtained abroad must be equivalent to the ones 

required in Italy and be duly recognised by the Italian competent authorities. 

CREA permanent employees and the categories of individuals specified in sub 1 art. 22 of Law 

240/2010 are not eligible for participation in the current selection procedure. 

The following conditions are not compatible with the awarding of the research grant offered by 

this call: 

a) being the beneficiary of other scholarships of any nature, grants and other subsidies of a 

similar nature, except funds provided by national or foreign entities financing 

complementary research to be carried out abroad, in the field of activity specified by the 

research grant awarding agreement, at the same time as the research grant provided for 

by this call; 

b) attendance of university courses (3-years or 5-years), grant-supported Ph.D. courses in 

Italy and abroad; the awarding of the research grant implies unpaid leave from work for 

the employees of public administration bodies. 

 

The selection is open to all applicants: admission is determined according to the requirements 

mentioned above. These requirements shall be verified by an expert panel whose decision is 

irrevocable. 

CREA may, at any moment, decide to exclude applicants from the selection for failure to meet 

the specified requirements. 

 

Art. 4 

Application and deadline for submission 

The application shall be written on plain paper according to the form provided in attachment 

1 of this call. The application and all relevant qualification certificates and documents may only 

be submitted by certified e-mail (ci@pec.crea.gov.it) to CREA - Research Centre  for Cereal 

and Industrial Crops - S.S. 673 km 25+200 - Foggia (Italy), strictly within 20 days from 

the date of publication of the call in the Official Journal of the Italian Republic – IV Special 

Section – Selection procedures. Any delay in submitting the application shall cause exclusion 

from the selection procedure. 

The subject of the certified e-mail must bear the following indication: “Research 

grant LEGUBIOCER Code ASS-CI_BANDO-04-2021”. 

The requests and declarations sent according to the aforementioned method will be valide if 

made according to one of the following methods, pursuant to art. 65 of Legislative Decree of 7 

March 2005, no. 82 (Digital Administration Code – CAD): 

- application con digital signature; 

- application with handwritten signature on paper, in full and legible form, with a copy of 

a valid identity document. The signed application and the copy of document must be 

scanned separately in pdf format and sent via certified e-mail. The application digitally 

signed or autographed, as specified above, can be sent by the candidate through his / 

her PEC certified e-mail box (own digital home), provided that the relative access 

credentials have been issued after identification of the owner and this is certified by the 

system manager in the message or in an attachment. In this case, the transmission 

constitutes an election of special domicile pursuant to article 47 of the Civil Code. The 

application may also be sent from a PEC address of another subject, provided that the 

relative access credentials have been issued after identification of the owner and this is 

certified by the system manager in the message or in an attachment. Applications sent 

mailto:ci@pec.crea.gov.it
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from an e-mail address other than a PEC address and those received using methods 

other than those indicated in the announcement will not be accepted. 

In the application for admission, candidates must indicate the address and their ordinary e-

mail address to which to forward the communications relating to this selection. 

Candidates are recommended to follow the following guidelines; 

- the attached documents are allowed in pdf format only; each attachment can have a 

maximum size of 30MB (MegaByte) and all attachments can have a maximum overall 

size of 100MB (MegaByte), measured after their possible compression; 

- attachments and application can be compressed. The use of the following compressed 

formats is allowed, as long as they contain files in the format specified in the previous 

point and without a password: - .zip - .rar. The maximum size of the e-mail sent, 

including attachments, allowed by the CREA computer system is 100 Megabytes. Any 

inconvenience in the delivery of certified e-mails determined by the exceeding of the 

maximum allowed message size will be attributable exclusively to the candidate who 

therefore cannot raise any exceptions in this regard. 

CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops waives any responsibility for any 

failure in notifying applicants in case the applicant has provided an erroneous or incomplete 

address, failed to notify any changes of the address provided in the application form or to do 

so in a timely fashion. 

The current call and related attachments shall be published in the CREA - Research Centre for 

Cereal and Industrial Crops Centre official list and shall also be made available on the website 

of CREA, www.crea.gov.it, Calls for tenders / Competition notices - Scholarships and research 

grants. 

 

Art. 5 

Declarations to be included in the application 

In his/her application, the applicant shall declare under her/his own responsibility (false 

declarations may result in exclusion from the selection procedure): 

1) her/his name, surname, place and date of birth, place of residence, domicile for the 

selection procedure (please specify the ZIP code and include your telephone number 

and e-mail address); 

2) the possession of Italian citizenship or of one of the other States recognized; 

3) that she/he has obtained the academic qualifications required by article 3 of this call. 

This declaration shall include the day of the awarding, the final score, the name(s) of 

the University(ies) where the qualification(s) was(were) obtained; 

4) that she/he has a good knowledge of Italian or English; 

5) that she/he has a good knowledge of any additional foreign languages (French, 

German, or Spanish) and is willing to undergo an additional oral exam; 

6) that she/he has not entered any fixed-term contracts, employer-coordinated freelance 

work contracts, agency-coordinated contracts, professional consultancy and work 

contracts with CREA; 

7) that she/he is not the beneficiary of CREA research grants/scholarships whose duration, 

if added to the duration of the current research grant, exceeds 35 months. This 

condition may result in exclusion because the duration of the research grant cannot be 

shortened; 

8) that she/he has not been convicted or found guilty of any criminal offence and is not 

currently the object of any criminal proceedings (if this is the case, please state the 

name of the criminal offence and the nature of the pending criminal proceedings); 

9) that she/ he is (or is not) a permanent employee of the Public Administration; 

10) that she/he shall notify any changes of residence or domicile in a timely fashion; 

11) that she/he authorises the processing of her/his personal data, as per the General Data 

Protection Regulation di n. 679/2016 - GDPR. 

 

The applicant shall declare that she/he is aware that false declarations are 

punishable by law (art. 76 of Presidential Decree 445/2000). Failure to sign the 

applications or to include personal data or the required declarations in the application and 

http://www.crea.gov.it/
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/convicted+or+found+guilty+of+any+criminal+offence
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failure to submit applications by the deadline indicated in Article 4 shall cause exclusion from 

the selection procedure. 

 

Art. 6 

Documents to be included 

The following documents are to be attached to the application form. Failure to attach these 

documents may result in exclusion from the selection procedure: 

a) a complete photocopy of a valid identification document; 

b) the applicant’s university degree with final degree score; 

c) qualifications and certificates concerning the applicant’s post-university professional 

scientific activity as a researcher carried out in Italy or abroad; 

d) the applicant’s scientific and professional curriculum (on plain paper, with date and 

signature); 

e) publications or articles in press accompanied by a certificate stating acceptance; 

f) a list of all qualifications, certificates and publications submitted (att. 2 with date and 

signature).  

 

All documents, qualifications and certificates can be submitted as original documents, certified 

copies or as copies accompanied by a declaration in substitution of attested affidavit (att. 4) 

pursuant to art. 19 and 47 of Presidential Decree 445/2000. 

If documents, qualifications and certificates are not submitted as original documents or copies, 

the applicant must submit a personal declaration of certification (att. 3) as per art. 46 of 

Presidential Decree 445/2000. 

 

The declaration of possessions of the qualifications, pursuant to art. 46 of 

Presidential Decree 445/2000, can also be made explicit in the scientific-

professional curriculum. In the absence of a complete declaration of all the 

qualifications (att. 3), or of a declaration included in the curriculum, the 

qualifications included only in curriculum cannot be evaluated. 

CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops reserves itself the right to verify that 

all documents and declarations are true or to request the original documents before entering 

the research grant contract. 

Once the deadline has expired, it will not be possible to replace the qualifications or documents 

already submitted. 

 

The application form and the attachments must be duly signed; failure to do so may 

cause the application to be considered null and void. 

 

Art. 7 

Expert Panel for the selection and evaluation of applicants and merit rankings 

The members of the Expert Panel shall be appointed via a provision by the Director of the 

Research Centre funding the research activities (except in the cases provided for by Art. 1, 

comma 2, par. 2). The Panel is composed of three members: one is selected among the 

experts registered in the official list of consultants published on the Agency’s website and 

fulfilling the functions of Chairman; another among CREA’s permanent employees working as a 

professional Researcher or Technologist Expert in a different Research Centre from the one 

where the research grant beneficiary is to work; the third expert is the scientific coordinator of 

research. 

The total score is 30 and scores shall be assigned according to the following criteria: 

 

- 22 scores for academic qualifications, to be assigned as follows: 

a)  university degree final score max 4 scores 

b) publications 

max 5 publications given by the applicant 

max 10 scores 
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c) qualifications and certificates in the 

research field: 

• Ph.D. 

• post-university qualifications and research 

assignments of at least six months 

• research grants, scholarships 

• other titles 

max 8 scores  

 

 

 

 

 

- 8 scores for the oral exam. The oral exam shall revolve around the subjects related to 

the research grant. During the exam, the applicant’s knowledge of English, basic IT 

skills, any second languages shall also be tested. Only applicants who are assigned a 

minimum score of 6 shall pass the exam. 

 

The criteria for the evaluation of academic qualifications shall be determined by the Panel 

during their first meeting. 

The evaluation of academic qualifications shall precede the oral exam and the English test. The 

results of the evaluation of academic qualifications shall be published before the date of the 

oral exam on the Council official site, in Competition notices. The date and place of the oral 

exam shall also be published on the website. 

The publication of the outcomes is to be considered an official notification of exclusion of any 

applicants due to lack of requirements. 

In order to sit the oral exam, applicants must provide a valid identification 

document. 

The oral exam will take place in presence at the CREA headquarters in Foggia; furthermore, as 

the epidemiological emergency from Covid-19 continues, it can be carried out, for all 

candidates without distinction, electronically, as the CREA specification “Telematic competition 

selections”, through the use of the Microsoft Teams platform. 

Once the oral exam is complete, the Panel shall draft the merit rankings according to each 

applicant’s total score, which consists of the sum of the score assigned to the academic 

qualifications and the oral exam score. 

The merit rankings shall be officially finalised by the Director of the Centre which has published 

the call: to this end, in case several applicants have been assigned the same score, the 

youngest applicant shall be awarded a higher position in the rankings. 

The Director of the Centre shall publish the merit rankings on the official website of CREA, 

www.crea.gov.it, Calls for tenders / Competition notices - Scholarships and research grants. 

 

Art. 8 

Awarding of the research grant and termination 

The Director of the Research Centre which has published the call for application shall verify the 

procedure has been properly carried out, approve the Panel’s proceedings, finalise the merit 

rankings and officially announce the research grant awardee. The research grant beneficiary 

shall be officially notified the awarding of the research grant via registered mail with proof of 

delivery or by certified electronic mail. 

Within 15 days from the reception of this notification, the awardee of the research grant must 

provide the Director of CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops with a 

declaration of unconditional acceptance of the research grant according to the terms 

established in this call, sent via registered mail with proof of delivery or by certified 

electronic mail. 

The research grant is awarded via a private contract entered into by the Director of CREA-

Research Centre for Cereal and Industrial Crops and the individual selected according to the 

final merit rankings, who shall be summoned to sign the contract.  

Upon signing, the research grant beneficiary shall: 

http://www.crea.gov.it/
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1) officially declare, under her/his own sole responsibility, that for the entire duration of 

the funding she/he shall not receive any other subsidies of any nature, except funding 

by national or foreign entities for complementary research activities to be carried out 

abroad; 

2) submit the documents certifying unpaid leave from work in case the research grant 

beneficiary is an employee of a public administration body. 

 

In case the awardee renounces the research grant, the applicants in the following positions of 

the merit rankings shall be awarded the grant. The merit rankings shall remain valid for the 

entire duration of the research grant. 

Should the awardee fail to officially accept the research grant by the established deadline, 

her/his right to funding shall be forfeited.  

In addition, should the research grant beneficiary fail to start and/or carry out the research 

activities as per the terms and conditions set forth by the contract, she/he shall lose her/his 

right to funding. In this case, the contract is to be considered immediately terminated. 

The awarding of the research grant shall not, in any case, be considered as an employment 

contract and it does not imply access to official positions within CREA.  

The research grant beneficiary may terminate the contract by giving at least 30 days' notice. 

The research grant beneficiary undertakes to comply with the internal rules regulating the 

activity of CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops. 

 

 

Art. 9 

Interruption and loss of funding 

1. Funding is suspended in case the research grant beneficiary takes compulsory maternity 

leave or sick leave exceeding 30 days.  

2. The interruptions mentioned above shall not imply forfeiture of the right to complete the 

research activities; however, funding shall cease until research is resumed, except in the 

cases provided for by art. 22, sub 6 of Law 240/2010. In these cases, the duration of the 

contract is extended by a period corresponding to the period of funding suspension. 

3. If the research grant beneficiary starts carrying out research activities then ceases to do 

so on a regular and continuous basis for the entire duration of the grant without justifying 

such behaviour; in case of serious and reiterated breaches of the grant contract conditions 

or, finally, if the research grant beneficiary proves not suitable for the task, the research 

grant can be terminated by a provision enacted by the Director of CREA – Research Centre 

for Cereal and Industrial Crops, upon justified request by the scientific research 

coordinator (Tutor). 

4. Should the research grant beneficiary become unable to complete the research task for 

personal reasons and renounce her/his right to funding before completion, she/he shall 

notify the Director of CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops and research 

tutor in a timely fashion. 

 

 

Art. 10 

Research activity and evaluation 

The activities to be carried out by the research grant beneficiary shall be determined according 

to a plan jointly agreed by the awardee and the person responsible for the research line. 

The scientific coordinator ensures that the research activities related to the grant are carried 

out properly and reports to the Director of the Research Centre on the activities carried out by 

the beneficiary. 

The research grant beneficiary shall send the scientific coordinator a report on the activities 

he/she has carried out on an annual basis. The report shall be evaluated by the Director of the 

Centre, based, among other considerations, on the information by the scientific coordinator. 
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Art. 11 

Return of documents 

Applicants may request to be returned the submitted documents (all related expenses shall be 

borne by the applicants themselves) within six months from the publication of the merit 

rankings. Documents shall be returned unless the Panel’s decision is subject to appeal. After 

six months, the CREA - Research Centre for Cereal and Industrial Crops shall make use of 

these materials according to its own needs. 

 

Art. 12 

Processing of personal data 

Personal data provided by candidates in their application forms are processed as per the 

provisions of the General Data Protection Regulation n. 679/2016 - GDPR, solely for selection 

purposes and connected to the awarding of this research grant. 

 

 

The Director of CREA - Research Centre 

for Cereal and Industrial Crops 

(prof. Nicola Pecchioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTERED OFFICE T +39 06 47836 515 ∫ F +39 06 47836 287 

Via Po, 14  - 00198 Rome @crea.gov.it ∫ W  www.crea.gov.it 

T  +39 06 47836 1     TAX ID CODE 97231970589  ∫  VAT ID  08183101008   

 
 



  ATTACHMENT 1 
 

To CREA - Research Centre for 
Cereal and Industrial Crops 
S.S. 673 km 25+200 
FOGGIA (Italy) 
 
 
 

 
 

The undersigned ………………………….……….…………………, place of birth 
………………………………………..……, date of birth …………..……. city of residence 
…………………………………… province (country) ……………………, address 
…………………………………………………, house n° ………………… ZIP code………………. 
Tax ID Code …………………………………….. country code and telephone number 
.………………………. 
 

APPLIES 
 

For participation in this open selection, based on the evaluation of qualifications and the results of 
an oral exam, whose purpose is the awarding of 1 grant on the following topic 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

To this aim, the undersigned hereby declares that he/she is aware of the criminal sanctions 
provided for by art. 76 of Presidential Decree (D.P.R.) n. 445 of December 28th, 2000 for false 
declarations in personal declarations of certification or declarations in substitution of attested 

affidavit and 
 

STATES, under his/her own responsibility and for the purposes of self certification that he/she: 
 

 is a citizen of ………………………………………………………….; 
 has obtained a university degree (or equivalent qualification) in (country) 

…………………………………...… on (date) …………………………… from the faculty of 
…………………….  of the University of   ………………… final score ……………...; 

 has not been convicted or found guilty of any criminal offence and is not currently the object of 
any criminal proceedings (if you have been convicted or you are the object of criminal 
proceedings, please state the name of the criminal offence and the nature of the pending 
criminal proceedings); 

 has a good knowledge of spoken and written Italian or English; 
 has not entered fixed-term contracts, employer-coordinated freelance work contracts, agency-

coordinated contracts, professional consultancy and work contracts with CREA; 
 has not been the beneficiary of CREA research grants/scholarships whose duration, if added to 

the duration of the current research grant, exceeds 35 months. This condition may result in 
exclusion, because the duration of the research grant cannot be shortened; 

 is / is not willing to undergo an additional foreign language exam (in French, Spanish, or 
German); 

 is / is not a permanent employee of the Public Administration; 
 authorises the processing of her/his personal data, as per the General Data Protection 

Regulation di n. 679/2016 - GDPR. 
 
 



The applicant hereby attaches the following documents: 
- a complete photocopy of a valid identification document; 
- the applicant’s scientific and professional curriculum (on plain paper, with date and signature); 
- qualifications and certificates concerning the applicant’s post-university professional scientific 

activity as a researcher carried out in Italy or abroad; 
- any publications; 
- a list of all documents, qualifications, certificates and publications submitted (att. 2); 
- a personal declaration of certification for documents, qualifications and certificates not 

submitted as original documents or copies, and undertakes to send the original documents or 
certified copies in case he/she is awarded the grant (att. 3); 

- a declaration in substitution of attested affidavit stating conformity of copies to the original 
document (att. 4). 

 
 
The applicant asks to send any notifications regarding the current selection to the following 
address:……………..………………………………..……………………….……………………… Tel. 
.……………………………….…. e-mail ………………………………………………….…… and 
undertakes to notify any changes of residence or domicile in a timely fashion. 
 
 
Place and date: ………………………….. 
 

Applicant’s signature (**) 
(failure to sign may cause the application to be considered null and void) 

         …………………………………………………….… 
 
 
(**) The signature must not be authenticated 



ATTACHMENT 2 
 
 

LIST OF QUALIFICATIONS AND DOCUMENTS 
 

SUBMITTED BY ………………………………………..……..………………………............................. 
FOR THE AWARDING OF THE GRANT REGARDING:  
 
……………………………………………….............................. 
(COD. ASS-CI_BANDO-04-2021) 
 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 
Date, ………………..            ……………………………. 
            (signature) 



ATTACHMENT 3 
 
 

PERSONAL DECLARATION OF CERTIFICATION 
as per art. 46 of Presidential Decree N°445 of December 28th, 2000 

 
 
The undersigned ………………………….……….…………………, place of birth 
…………………………, date of birth …………..……. city of residence 
…………………………………… province (country) ……………………, address 
…………………………………………………, house n° …………………ZIP code………………. 
 
hereby declares that he/she is aware of the criminal liability provided for by art. 76 of Presidential 

Decree D.P.R. n. 445 /2000 for any false declarations; under his/her own responsibility he/she 
 

DECLARES THAT 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Place and date, ..………………         
 
Signature 
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
- N.B.: a complete photocopy of a valid identification document must be attached to this 

declaration. 
 



ATTACHMENT 4 
 
 
 

DECLARATION IN SUBSTITUTION OF ATTESTED AFFIDAVIT  
as per art. 47 of Presidential Decree N°445 of December 28th, 2000 

 
The undersigned ………………………….……….…………………, place of birth 
…………………………………….……, date of birth …….……. city of residence 
…………………………………… province (country) ……………………, address 
…………………………………………………, house n° …………………ZIP code………………. 
 
hereby declares that he/she is aware of the criminal liability provided for by art. 76 of Presidential 
Decree D.P.R. n. 445 /2000 for any false declarations; under his/her own responsibility he/she 
Declares the conformity of the following copies to the original documents: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………” 
 
 
Place and date, ..………………         
 
Signature 
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
- N.B.: a complete photocopy of a valid identification document must be attached to this 

declaration. 
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